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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernete la mobilità del personale docente per il triennio 2019/21 sottoscritto in
data 06/03/2019;
VISTA l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 contenente norme di attuazione succitato C.C.N.I., in
materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2021/22
VISTA l’Ordinanza ex art. 700 c.p.c. - R.G. n. 4789/2021 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro,
con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla docente Silva Silvia, e per l’effetto ha
ordinato a questa amministrazione “di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire,
alla parte ricorrente, la partecipazione alla procedura di mobilità per l’anno scolastico
2021/2022, alla stregua della deroga al vincolo di permanenza quinquennale di cui all’art.
399, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297”;
VISTI gli esiti dei trasferimenti provinciali e interprovinciali pubblicati con decreto prot.
AOOUSPLE/7447 del 07/06/2021, con particolare riguardo alla classe AB24;
VISTO il proprio provvedimento prot.n. AOOUSPLE/10336 del 22/07/2021 con il quale, in
esecuzione della già menzionata ordinanza si è disposto la rettifica ai bollettini dei
trasferimenti, trasferendo in provincia di Lecce la docente Silvia Silva e annullando, di
conseguenza, il trasferimento alla docente Vicanolo Silvia, classe di concorso AB24;
VISTA l’ordinanza del Tribunale di Taranto che, accogliendo il reclamo proposto dal Ministero
dell’Istruzione, ha revocato l’ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. dal Giudice del lavoro di
Taranto in data 19.7.2021;
VISTO il decreto prot. n. AOOUSPLE/15386 del 8/10/2021 con il quale, in esecuzione
dell’ordinanza collegiale sopracitata, si è proceduto alla revoca del trasferimento della
docente Silva Silvia, restituendo la stessa in provincia di Taranto;
VISTO il reclamo prodotto dalla docente VICANOLO SILVIA avverso il decreto prot. n.
AOOUSPLE/15386 del 8/10/2021, nella parte in cui non prevede il ripristino degli esiti della
mobilità del personale docente, così come pubblicati con decreto prot. n. AOOUSPLE/7447
del 07/06/2021, riassegnando la stessa presso l’II.SS. Medi di Galatone;
RITENUTO pertanto che le richieste della docente Vicanolo Silvia sono meritevoli di accoglimento,
fatta salva la possibilità di revoca o rettifica del presente atto a seguito degli sviluppi degli
ulteriori gradi di giudizio:
D EC R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa la prof.ssa VICANOLO SILVIA, nata a Galatina il
29/08/1985, è trasferita in provincia di Lecce, presso l’II.SS. Medi di Galatone, con decorrenza dal
01/09/2022.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) e potrà essere
modificato a seguito di sopravvenuti provvedimenti giudiziali.
Il presente provvedimento rettifica il precedente in premessa indicato, di al prot. n.
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AOOUSPLE/10336 del 22/07/2021.
Il Dirigente del Liceo “De Sanctis- Galilei” Manduria (TA) provvederà a notificare formalmente il
presente provvedimento all’interessata dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla normativa
vigente.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

destinatari
Docente VICANOLO SILVIA
(Peo personale omessa)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

Liceo “De Sanctis- Galilei” Manduria (TA)
Pec (tapc11000a@pec.istruzione.it)
All’II.SS. Medi di Galatone
(pec istituzionale)
All’Ambito Territoriale di Taranto
(Pec uspta@pec.istruzione.it)
Alle OO.SS. della scuola
(peo istituzionali)
Al Sito Internet
SEDE

Responsabile Istruttoria: Alessandro Pastore – email: alessandro.pastore.le@istruzione.it tel: 0832235238
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

